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         Ai Docenti dell’I.C. T. Tasso  

Ai genitori delle classi terze secondaria di I grado 
 Al DSGA  
 SEDE  

                                                                                                                              Albo  
 Sito web: hp/Bacheca Argo Docenti  
ATTI 

Si comunica che gli alunni delle  classi terze sono invitati a partecipare ad un incontro di un’ora e trenta 

minuti utile alla preparazione alle prove invalsi di MATEMATICA  , secondo il seguente calendario : 

I genitori potranno richiedere la partecipazione attraverso la casella  di adesione su registro Argo e gli 

alunni  consegneranno  direttamente il giorno e all’orario della classe di appartenenza l’autorizzazione 

allegata (da stampare o copiare su carta libera) 

Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e normativa connessa) 
 
 
 

MATEMATICA 

CLASSE INCONTRO DATA ORARIO 

3I 1 15/03/23 14.30-16.00 

3M 2 15/03/23 16.00-17.30 

3E 3 22/03/23 14.30-16.00 

3F 4 22/03/23 16.00-17.30 

3A 5 24/03/23 14.30-16.00 

3B 6 24/03/23 16.00-17.30 

3C 7 27/03/23 14.30-16.00 

3D 8 27/03/23 16.00-17.30 

3G 9 29/03/23 14.30-16.00 

3H 10 29/03/23 16.00-17.30 
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AUTORIZZAZIONE  PREPARIAMOCI ALLE PROVE INVALSI MATEMATICA 
 

I sottoscritti________________________________________________ , genitori dell'alunna/o  

 

___________________________________frequentante la classe TERZA   sez. ____ 

AUTORIZZA 

la/il propria/o figlia/o a partecipare all’incontro  PREPARIAMOCI ALLE PROVE INVALSI 
MATEMATICA che si terrà il  ___________________   presso  l’I. C. “ T. Tasso ” di Salerno dalle 
ore______ alle ore _______.   

 
 

                                          Firma genitore 1___________________________________ 

                                          Firma genitore 2___________________________________ 

 

Telefono_________________________email________________________________________ 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15).1  

FIRMA______________________________ 

 
 

 
1 Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero 

laddove un genitore sia irreperibile. 
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